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Questo nuovo quaderno pubblicato dal Centro di
Documentazione del Territorio di Palau presenta le
pagine di una ricerca proposta, nella veste di vecchio

giornale, nelle sale etnografiche del Centro a supporto della rac-
colta di oggetti ordinati ed esposti al pubblico dal Giugno 2005.

Le pagine che seguono vogliono dare vita agli antichi abitanti
della valle del Liscia, “Li Liscesi”, le cui vicende, sottolineano le
autrici della ricerca, non hanno trovato spazio nella storiografia
ufficiale, ma hanno segnato profondamente il nostro territorio.

Le trasformazioni imposte dagli insediamenti turistici degli ulti-
mi cinquanta anni hanno spesso alterato la natura dei luoghi, ma
i vecchi “camini” sterrati, le essenziali chiese campestri, i giunchi e
i canneti che orlano gli arenili, le case degli stazzi sparsi nel trat-
to finale del corso d’acqua più importante della Gallura possono
raccontare ancora a chi sa ascoltarli ed intenderli questi fieri
pastori/contadini e il loro modello economico e culturale.

L’Assessore per la Cultura
Wanda Carta
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Entrambi, uomini e terra, non
hanno avuto spazio nella sto-
riografia ufficiale: la loro è una

storia sommessa, frutto della quoti-
dianità della vita, fatta di un sapere
profondo, che ha segnato questa
zona con i suoi toponimi, e ancora
mantiene il valore dell'ospitalità nella
parola "Benvenuto".
I pochi  che ancora oggi  abitano gli
stazzi e per l'estate portano il bestia-
me a valle, lungo  il  fiume, calcano
orme  secolari.Gli  antichi, i  loro  avi,
all'inizio  lasciano poche tracce di sè:
sono i galluresi descritti dal Fara, nel
1586, come pastori coraggiosi che
percorrono con capre e pecore i salti
solitari, alle dipendenze dei "signori
del bestiame", la nobiltà tempiese. Il
loro rapporto con i potenti proprie-
tari di terre e greggi è ambiguo. Da
una parte sono vincolati da contratti
come la "soccida", che li costringe a
spartire a metà i frutti del lavoro e
riconsegnare alla scadenza per intero
il gregge originario.Dall'altra si sento-
no liberi, in un dominio senza con-
trollo sulle terre da pascolo, che fini-
scono per considerare proprie. Il feu-
datario è lontano, disinteressato alle
vicende di una regione vastissima e
quasi sempre spopolata, i padroni
stanno a Tempio, distante più di dieci
ore a cavallo.
La loro trasformazione in pastori
agricoltori comincia nella prima metà
del 1700. L'autunno, quando si spo-
stano per la filiazione del gregge,por-
tano con sè donna e figli e nei lunghi
mesi invernali dissodano, seminano,
coltivano intorno alla capanna picco-
li orti essenziali.
Quando il governo piemontese
interviene (pregone del 30 aprile
1737) e  vuole imporre la coltivazio-
ne dei terreni del Liscia liberandoli
dal bestiame,è tardi. La terra è tanta,
i nobili non sanno neanche quanta,
nei loro testamenti i “rebagnos” (ter-
reni con bestiame, più recinti e
capanna del pastore) non sono quasi
nominati.
Ma i pastori che ci vivono per buona
parte dell'anno la conoscono palmo

a palmo.E la vogliono, è l'unico modo
per affrancarsi dai contratti capestro,
verbali ma terribili.
I Ciboddo tengono testa a don
Andrea Pes Ricio in una causa per “un
rebagno in pianura di Lixa” (1755),
Juan Majorca acquista due rebagnos
(1763), i Bulcholu ne comprano tre
lungo il Liscia (1775), altri ancora si
insediano con la forza. La ribellione
dei pastori diventa sempre più aperta
e violenta: i “signori del bestiame”
perdono terreno e controllo e com-
pare la figura del pastore proprieta-
rio. Compaiono anche, tra pascoli e
incolti, le prime terre aratorie.
Gli abitanti dispersi nella valle si rico-
noscono nella cussorgia di Lixa come
unità geografica, ma mantengono
insofferenza e antagonismo nei con-
fronti del potere costituito, gli spa-
gnoli prima, i piemontesi poi.
Incapace di esercitare un controllo, il
vicerè Della Marmora, preoccupato
“per la salute delle anime” ma anche
“per la società civile che tanti danni
riceve dalla barbarie di quelli abitan-
ti” sceglie una via trasversale, la
costruzione di chiesette campestri
sul territorio. Quella di San Pasquale
Baylon, insieme a quelle di Oviddè,
Arzachena e Aglientu è seguita con
attenzione e si realizza in due anni,
tra il 1775 e il 1776.
Datano da allora i registri parroc-
chiali di San Pasquale Portopuzzu,
dove il beneficiario (il sacerdote cui è
affidata la chiesa) annota morti,
matrimoni e battesimi di un territo-
rio talmente esteso da far capo oggi
a tre comuni diversi, Palau, Santa

Teresa e Tempio. Coloro che sfuggi-
rono a qualunque regolamentazione,
almeno da morti vengono censiti: il
pastore muore per lo più nel suo
"tugurio", la capanna coperta di fra-
sche che gli serve da abitazione, e
come lui muoiono donne, bambini e
neonati, che condividono il rigore di
una vita precaria. Gli scarni registri
parrocchiali, unici deputati all'osser-
vazione di questa realtà, costruisco-
no il quadro sociale. Spesso si muore
giovani, anche a venti, trenta anni, i
bambini a due, tre anni, i neonati di
un giorno o di una settimana. Per gli
uomini ci sono le morti violente, per
le donne le morti di parto, per tutti
allignano nelle capanne l'insidia delle
epidemie, che in pochi giorni si por-
tano via metà della famiglia e la
disperazione delle annate di carestia.
Anche il fiume ha una duplice valen-
za: con le inondazioni porta limo pre-
zioso che fertilizza la piana, ma in
prossimità della foce ristagna in
ampie paludi, nidi di insopprimibile
malaria. Non si può sfuggire, se non
allontanandosi nei mesi estivi, quan-
do il pericolo si fa minaccioso.
Persino il beneficiario se ne va, e per
decenni (la prima sepoltura in agosto
è del 1843) da giugno a settembre
non vengono registrati morti.
La vita difficile e precaria dei primi
coloni appare oggi evidente, ma nei
documenti ufficiali del tempo i
"pastori di Lixa" vengono definiti ric-
chi, si autorizzano "questue di dana-
ro, frutti o altro genere di cose" per
sostentare la chiesa. Il loro privilegio
è rappresentato dalla terra, di cui si
contendono il controllo e il dominio.
L'importanza della proprietà è così
urgente che anche il "Libro de
Defuntos" la sottolinea: c'è chi
muore nel tugurio del nobile tempie-
se, e chi muore "in proprio loco cam-
pestri", "in proprio habitaculo cam-
pestri", qualcuno anche "in domo
sua". Consolidare o ampliare la pro-
prietà è l'unico modo per raggiunge-
re una buona posizione economica, e
per farlo non si esita a fronteggiare i
rivali anche con la violenza. La priva-
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Li liscesi

I vecchi dicono che si son sempre
chiamati così: gli abitanti della valle
del Liscia, eredi dei pastori di Tempio
che praticavano la transumanza
invernale dalle zone montagnose alle
zone più calde dei litorali marini. Il
territorio, che accompagna il corso
inferiore del fiume e la sua foce, oggi
incornicia una piana verde, che scon-
fina al mare in un ecosistema di sta-
gni, come un angolo di mondo.

    



tizzazione delle terre è lo scenario
silenzioso in cui continuano a compa-
rire le morti violente.
I primi toponimi appaiono già nel
1802, Bona e Lu Licciu, nel 1803
Coluccia, nel 1815 Pittora, nel 1817 e
nel 1818 Barrabisa e Vittavu. Sono gli
stazzi della piana più vicini alla foce,
punto di incontro con i corsi per le
attività di contrabbando. Il latino rigo-
rosamente d'obbligo nella registrazio-
ne li definisce "domus campester",
"ovile", più raramente "tugurium",
sottolineandone di volta in volta le
caratteristiche di terra con recinti,
bestiame e abitazione, per quanto
modesta. Direttamente o indiretta-
mente i registri raccontano parte
della storia dei liscesi, le prime fami-
glie insediate, Ciboddo, Bulcholu,
Hieronymus e Majorca, gli stretti
legami di parentela che richiedono
frequenti dispense per i matrimoni
tra cugini, l'esistenza di diversi "spurii"
(illegittimi) cui vengono dati nomi di
fiori o di piante, la presenza di parec-
chie donne proprietarie del fondo.
Il termine “tugurio” sparisce nel
1830, la capanna ha lasciato definiti-
vamente il posto alla casa d'abitazio-
ne in muratura, allo stazzo. Il fondo
annesso grazie alla sua estensione e
alla fertilità regalata dal fiume, garan-
tisce ormai risorse più che sufficien-
ti. Prova ne sia il Registro dei Tributi
di Tempio del 1839. Su 44 soggetti di
imposta in Cussorgia di Lixa, 15
hanno “possidenza superiore a lire
mille” e appartengono a sei clan:

Ciboddo, Maiorca, Bulciolu, Azzena,
Frasconi, Sanna. Gli stessi nomi com-
paiono nel Sommarione dei beni
rurali del Cessato Catasto (Comune
di Tempio, seconda metà dell'800),
insieme a Cuccu, Carta, Piumeddu,
Mannone, Cabras e Misorro. Da
tempo si sono spartiti i terreni della
valle, indipendentemente dagli inter-
venti del governo piemontese (editto
delle chiudende e abolizione del feu-
dalesimo). Le proprietà sono vaste: i
Maiorca possiedono 386 ettari a
Bona e 253 a Lu Palazzu, i Ciboddo
hanno tutti i terreni sulla riva destra
del fiume dalla foce fino a
Capannaccia, ai Misorro, un tempo i
più ricchi proprietari tempiesi, è
rimasta solo Coluccia. Conducono il
fondo direttamente, con l'aiuto di
mezzadri e “gjualgj”, lavoranti esperti
in ceralicoltura. Il terreno ghiandifero
è ancora molto, è quello dove si fa
legna e pascolano i maiali.Magari non
è recintato, ma i “porci forestieri”
che vi si introducono pagano al pro-
prietario della terra “il piede”, un tri-
buto pari al 25% della bestia (ancora
oggi si dice “il piede” per indicare il
quarto dell'animale).
Durissimi nel difendere la loro pro-
prietà, i liscesi rivelano ai visitatori
esterni un senso dell'ospitalità stupe-
facente. La disponibilità nei confronti
di chi arriva allo stazzo si dimostra
anche nei confronti dei dimmandoni
mendicanti girovaghi che ricevono
vitto e alloggio in cambio di piccoli
lavori o semplicemente delle notizie
che portano dagli altri stazzi.
Qualcuno si ferma:“Zio Antoni pas-
sava sempre di qua, quando è stato
male e non ha più potuto girare, se
lo sono portato a casa, e è
morto qui”.

Anche i maestri itineranti insegnano a
leggere e a scrivere in cambio dell'o-
spitalità. Allo stazzo arrivano anche i
venditori ambulanti a cavallo, a volte
col carretto. Le donne e i bambini si
fanno intorno, curiosi della poca mer-
canzia: stoffa, filo, aghi, setacci,pentole.
Tutti quelli che percorrono la cussor-
gia, come i Liscesi, passano il fiume
dove ci sono li trajetti (i guadi): quel-
lo di Santu Juanni in Crispoli, di
Candela, di La Sciola, di Barrabisa.
Quando arriva il ponte di Liscia, nel
1876, non sembra vero, ma bisogna
aspettare il 1911 per avere la strada
che unisce Ponte Liscia a Porto
Pozzo. Con la strada per Tempio e
quella per Palau, collega la valle con il
mondo esterno che cambia.
Crescono i paesi vicini di San Pasquale
e Palau, Tempio diventa città guida
della Gallura mentre la civiltà degli
stazzi nel Liscia mantiene immutate le
sue caratteristiche.Di padre in figlio si
eredita la terra e il patrimonio cultu-
rale ad essa legato: anche se le pro-
prietà si frazionano, il mondo arcaico
dello stazzo rimane vitale e attraversa
indenne la prima metà del XX secolo.
Tumultuose diventano invece le tra-
sformazioni degli ultimi quarant'anni,
quando il fenomeno turistico che si
impone su tutta la Gallura ne stra-
volge i connotati, cambiando struttu-
re architettoniche, codici, consumi,
nomi, insinuandosi progressivamente
verso l'interno.
Il modello economico e culturale
cambia, l'agricoltura e l'allevamento
cedono il posto alle attività turisti-
che, stazzi e campagna vivono lo
stesso progressivo abbandono.
Degli stazzi del Liscia alcuni sono
ormai una struttura vuota, ingombra
delle tegole del tetto diroccato, altri
sono salvaguardati dai proprietari
che vi abitano in modo discontinuo,
solo pochi continuano a essere
dimora delle ultime famiglie di con-
tadini-pastori, che conservano nella
tipologia abitativa, nelle residue atti-
vità agricole e nella organizzazione
del fondo le radici storiche e cultu-
rali della valle.
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La Gallura
E' la regione nordorientale della
Sardegna, estesa e poco popolata,
un gigantesco cuneo proteso verso
il mare delle Bocche di Bonifacio a
Nord, limitato a Ovest dal golfo
dell'Asinara, a Est dal Mar Tirreno.
E' terra aspra, battuta dal vento di
maestrale, un massiccio di granito
modellato nelle creste montuose
delle serre e nelle tormentate rias
delle coste. Il paesaggio è punteg-
giato di case isolate, gli stazzi dell'-
habitat disperso. Anche oggi il 16%
della popolazione continua ad abi-
tare stabilmente fuori dai centri
abitati, una media di gran lunga
superiore a quella regionale.

Lo stazzo
E' nome antico, dal latino “statio”,
luogo di dimora. Indica lo spazio di
vita e di lavoro che il pastore sce-
glie per sé e per la sua famiglia
quando da transumante diventa
stanziale.
Comprende il fondo, i recinti, il
bestiame, la casa. E' un nucleo auto-
nomo e autosufficiente, dove si
coltiva quello che serve, cereali,
ortaggi, vite, alberi da frutto, si alle-
vano capre, vacche, pecore, maiali,
si produce tutto, dal pane al for-
maggio, dal miele alla lana. La fami-
glia che vive nello stazzo è unità di
produzione e unità di consumo.

Habitat disperso 
nella valle del Liscia
Percorrendo la strada statale da
Tempio verso Ponte Liscia, scenden-
do dall'altopiano di Montagna verso
valle, i fianchi dei costoni granitici che
si affacciano sul fiume sono punteg-
giati di stazzi. Le piccole costruzioni
si inseguono in un allineamento che
arriva fino alla foce: attratte dai ter-
reni fertili, evitano il fondovalle poco
salubre e prediligono le medie alture,
sfruttano i ripiani che interrompono
il pendio verso fiume, garantite nella
loro necessità di controllare il terri-
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torio tutt'intorno dall'ampliarsi del-
l'orizzonte in corrispondenza della
piana e del mare.
Sono tutti collegati fra loro nel sen-
tirsi parte di un'unica area geografi-
ca, che i vecchi ancora oggi chiama-
no “cussorgia”. Erano 42 nel 1838,
quando li contava il Casalis (cussor-
gia di L'Iscia e Muntangia), numero
che rimane pressoché invariato
ancora oggi. Rispetto agli stazzi degli
altopiani sono meno isolati, la valle li
raccoglie in un villaggio aperto che
arriva alle lagune verso il mare, un

mondo diverso percepito meno
estraneo: i liscesi sentono l'acqua
del fiume che
scende, ascoltano l'eco della risacca,
vedono le barche alla fonda. Ma è la
valle il loro mondo, un paesaggio che
sembra eterno, senza cambiamenti,
se non nelle tanche lungo il fiume,
dove la fatica quotidiana ricava fieno
e orti. E' questo il terreno più pro-
duttivo, quello che ha attratto i primi
coloni, ed è suddiviso tra gli stazzi; le
proprietà risalgono poi verso il cul-
mine delle colline, tra le varie tonali-

tà di verde e le chiazze gialle dei
pascoli e dei seminativi. I muretti a
secco che le separano seguono que-
sto andamento, perpendicolari al
fiume, infittiti nella parcellizzazione
fondiaria che segue le divisioni eredi-
tarie.A volte nello stesso fondo, divi-
so, le case di abitazione si moltiplica-
no, diventano piccole contrade: ci
sono gli stazzi di Bona, gli stazzi di
Massidda, S'Ajacciu di supra e
S'Ajacciu di suttu. Tutte, secondo le
modalità degli stazzi galluresi, si
difendono dai venti dominanti
(ponente e maestrale) girando loro
le spalle, prospettano la montagna e
non la valle, le facciate rigorosamen-
te a solatio.
La casa è di una sola famiglia, lo staz-
zo è unità di consumo e di produ-
zione, struttura monocellulare,
autarchica. I terreni diversi e le rota-
zioni consentono prodotti differen-
ziati, grano tenero, formaggi, carni,
ortaggi, vino, legna, tutto quello che
serve alla sussistenza, spesso qual-
cosa in più, che i liscesi vendono. La
piana fertile della valle, che fa di loro
“pastori ricchi”, offre con lo sbocco
al mare la possibilità di rapporto
con l'esterno.
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Aspetti geologici
La valle del Liscia, situata nel setto-
re più settentrionale della Gallura,
scende verso le Bocche di Bonifacio
ed ha  una direzione prevalente da
N a S.
Le rocce che vi affiorano sono il
granito, che ne costituisce l' ossatu-
ra principale, e in alcuni tratti le
rocce metamorfiche quali scisti,
micascisti e gneiss.
Sono tra le più antiche del
Mediterraneo, la loro origine, a
lungo dibattuta, si perde nella notte
dei tempi all' inizio dell' Era
Paleozoica, circa 500 milioni di anni
fa. Secondo una delle tesi più accre-
ditate, in quel momento sedimenti
marini che si erano depositati nel-
l'arco di milioni di anni furono inte-
ressati da movimenti crostali pro-
fondi, che li sollevarono compri-
mendoli.
Dalle rocce sedimentarie attraverso
elevatissime temperature e pressio-
ni presero forma le rocce metamor-
fiche.
Circa 200 milioni di anni dopo,
durante l'Orogenesi Ercinica, un
grande plutone granitico si intruse
in questi ammassi, riattivandone il
sollevamento e il piegamento. Da
quel momento inizia per la Gallura
una fase di continentalità che dura
per tutto il Triass: in questa fase le
montagne paleozoiche scistose ven-
gono smantellate, e il massiccio gra-
nitico viene messo a giorno ed
eroso. Si origina un penepiano (vasta
superficie spianata) che accoglierà la
successiva ingressione marina
Giurassica, estesa anche al Cretaceo
(200-65 milioni di anni), della quale
non rimangono testimonianze nella
nostra zona.
Per tutta l'Era Mesozoica i processi
che hanno condizionato questo ter-
ritorio sono stati per la maggior
parte di natura esogena, ovvero
legati al fattore clima, ma nella suc-
cessiva Era Terziaria anche in
Gallura si sono avuti i contraccolpi
dello sconvolgimento destinato a
condizionare l'assetto di tutto il

Mediterraneo: l'Orogenesi Alpina.
Sui fattori esogeni si sono sovrap-
posti e hanno prevalso i fattori
endogeni, in particolare faglie ed
altre dislocazioni tettoniche.
Si sono così formate zone di frattu-
ra e sprofondamento approssimati-
vamente parallele e con direzioni
prevalenti NE- SW e N-S, di cui la
nostra valle costituisce un esempio.
Queste hanno disarticolato e par-
zialmente dislocato il massiccio gra-
nitico con una fase acuta
nell'Oligocene, (35 m. a. fa).
Infine nell'Era Quaternaria con l'al-
ternarsi di epoche glaciali e intergla-
ciali si sono verificate numerose
oscillazioni del livello del mare, che
hanno modificato l'assetto costiero
dell'intera regione.

Aspetti geomorfologici
La valle del Liscia è una valle di
impostazione tettonica.
Il fiume nasce dal Limbara (quota
1359), il suo bacino ha un'ampiezza
di 564,14 Kmq ed una lunghezza di
70 Km.
Seguendone il corso a ritroso, fino
allo sbocco del rio San Giovanni,
possiamo individuare tutta una serie
di terrazzi, dai 20 ai 200 metri: 20 m.
l'Isola dei Gabbiani e un piccolo
piano alla foce; 40 m. Monti Tundu,
Stazzi di Barrabisa, Monti
Olivastrone, Suaratogghja; 70 m.
Isola di Coluccia; 100 m. San
Pasquale; 200 m. Punta Abilina,
Contra Russoni; 208 m. Monte La
Sarra; 336m. Punta Martino; 387m.
Punta Occhioni; 396 m. Monte
Canu.
Dai ripiani sporgono piccoli gruppi
montuosi allungati detti “Serre”,

testimoni di un'intensa erosione.
Anche questo terrazzamento sareb-
be una forma del paesaggio condi-
zionata dalla struttura tettonica
della regione; infatti tali superfici
sono attribuite a sollevamenti suc-
cessivi alternati a cicli di erosione
avvenuti in una fase continentale
riferibile al Permo-Triass (circa 250
m. a. fa).
La posizione degli stazzi e loro
agglomerati coincide per lo più con
i terrazzi, inoltre l'arenizzazione,
ovvero la degradazione e la disinte-
grazione del granito in sabbione,
con la conseguente formazione di
un suolo, ha dato maggiore possibi-
lità alle colture e alle vigne.
Sparse nel territorio si notano
numerose cupole granitiche circon-
date da torri di massi ciclopici,
rispettivamente dette inselberg (dal
tedesco: isola di pietra) e torr.
Si tratta di forme relitte, ereditate
da un periodo della storia geologica
in cui erano attivi un altro clima e
un diverso regime delle acque. Dal
Miocene medio e successivamente
nel Pliocene fino al Quaternario
medio, l'intera Gallura era infatti
interessata da un clima tropicale, vi
erano un' estesa copertura vegetale
e molta abbondanza  di residui orga-
nici che intaccavano la roccia alte-
randola.
In questo paesaggio emergevano gli
inselberg, circondati tutt'attorno da
zone di intensa fessurazione, dove
rifluivano le acque e si formavano gli
alveoli (cavità a forma di larghi cati-
ni) e i torr.
Durante il Quaternario questi rilie-
vi o “spuntoni” granitici hanno subi-
to e subiscono tuttora, l'azione delle
acque e del vento, creando quelle
originali sculture di roccia chiamate
tafoni in Corsica e in Gallura con-
chi. Nella valle del Liscia sono
numerose: alcune hanno forma di
elefante e si dice abbiano dato il
nome ad Helephantaria, scomparso
oppidum romano.
Allo sbocco della valle, il Liscia con i
suoi depositi costituiti da ghiaia, sabbia
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e argilla, è riuscito a creare una picco-
la piana. Originariamente sommersa
dal mare nella sua parte inferiore è
stata colmata completamente, come
l'antico alveo del fiume, e dopo uno
stadio di stagno costiero si è creata la
caratteristica foce lineare. Per il resto
i terreni acquitrinosi sono stati pro-
sciugati con la bonifica e trasformati in
tanche da semina o adibite a pascolo.
L'interramento dell'originario sta-
gno ha avuto come conseguanza
anche l'inclusione delle isolette gra-
nitico-gneissiche di Coluccia e
dell'Isola dei Gabbiani, anticamente
chiamate Isola delle Vacche e Isola
dei Cavalli. Il fiume con i suoi appor-
ti terrigeni ha fornito il materiale al
mare, che con il gioco delle corren-
ti ha  realizzato la spiaggia e gli istmi
saldando le due isole. Gli stagni di
Balligioni e Padula Cioca sono pro-
babilmente residui dell' ultima tra-
sgressione marina avvenuta circa
10.000 anni fa nel Versiliano.
In origine vi era dunque un'unica
grande insenatura suddivisa poi in

tre: Porto Pozzo, Porto Liscia e
Porto Puddu, nelle quali sfociano
altrettanti corsi d'acqua: Riu di Lu
Puzzu, Fiume Liscia e Rio Scapa, le
cui alluvioni non sono state suffi-
cienti a saldare l' isolotto antistante.
La progradazione della spiaggia è
continuata fino a pochi anni fa, oggi
invece prevale l'erosione marina, a
causa dell'intensa antropizzazione e
degli scarsi apporti terrigeni del
fiume che, imbrigliato nella diga a
monte, ha perso gran parte della sua
capacità erosiva e di trasporto.
A Porto Liscia, a destra della foce, le
dune raggiungono un'altezza di qual-
che metro la massima in tutta la
costa nord-orientale.
Il rilievo della Gallura, essenzialmen-
te costituito da rocce impermeabili,
ha reso possibile l'instaurarsi di una
rete superficiale di corsi d' acqua
molto fitta. Attualmente questa
rete, presente in scala minore anche
nella nostra valle, è poco alimentata
dalle precipitazioni, in conformità
con il clima mediterraneo che carat-

terizza la regione.
Il regime delle acque ha ritmi stagio-
nali, con piene invernali o nei primi
mesi primaverili e magre estive e
autunnali.
A differenza dei bacini imbriferi di
altre regioni con un rilievo più sci-
stoso, quelli galluresi, e quindi anche
il bacino del Liscia, a rilievo preva-
lentemente granitico, forniscono
comunque un po' d'acqua anche nel
periodo di magra. Infatti il granito,
pur essendo impermeabile a grande
scala, a scala minore, attraverso le
piccole fratture della roccia più sana
e negli interstizi tra granulo e gra-
nulo di quella arenizzata, ha una
certa capacità idrica ed è in grado di
assorbire e trattenere una piccola
parte delle acque di precipitazione.
Il sottosuolo granitico accumula
così riserve d'acqua alle quali si
devono le numerose sorgenti di
scarsa portata che hanno reso e
rendono possibile un approvvigiona-
mento idrico, indipendente dal
fiume, per ogni singolo stazzo.
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Li “camini saldi”: Pistamulta
Il tessuto connettivo dell'insedia-
mento sparso gallurese è costituito
dalle strade interpoderali (“camini
elencati”) che mettono in comuni-
cazione i varo stazzi tra di loro e
con la viabilità principale (statali,
provinciali, comunali).
Il “camino elencato” di solito viene
indicato con il toponimo più
importante dell'area attraversata,
che spesso è una emergenza grani-
tica. Quando non è un semplice
sentiero, ne viene indicata l'even-
tuale percorribilità con mezzi a
ruote (“camino di carrulo”).
Raramente i “camini” presentano
opere di scasso o di riporto a cor-
rezione della pendenza, il loro trac-
ciato rispetta i confini di tanca o di
proprietà. Spesso sono delimitati
da muri a secco o da più recenti
recinzioni a rete. Il “camino” diven-
ta così una “strinta”  o “camino
strintato”.
Dove il “camino” non è recintato,
l'accesso alle proprietà o alle tan-
che attraversate è sempre provvi-
sto di cancelli (“jache”), che devo-
no essere lasciati rigorosamente
nella posizione, aperta o chiusa, in
cui vengono trovati, ad evitare
complicazioni con i proprietari di
bestiame brado.
Alcuni di questi percorsi sono
ormai in disuso e corrono il rischio
di essere cancellati, altri esistono
ancora, come quello di Pistamulta,
che intendiamo ripercorrere: il
toponimo è quello di una Punta
nella parte centrale del tracciato.
E' un “camino di carrulo”, in gran
parte “strintato”, che collega la SS
133 Tempio-Palau con alcuni stazzi,
sparsi lungo la dorsale che sovrasta
la sponda sinistra del Liscia. Il
“camino” parte dal Km 36.200
della SS133 e s'inerpica rapidamen-
te sulla sinistra fino ai 140 m. dello
stazzo Paduledda. Il primo chilome-
tro e mezzo di percorso è una car-
reggiabile, che delimita sulla destra
un'oasi faunistica, riccamente
popolata da cinghiali, visibili all'im-

brunire anche lungo la strada. La
vegetazione dell'oasi e, più avanti, di
tutto il brusco versante che porta
al fondovalle del Liscia è costituita
da un'intricata macchia alta con
prevalenza di Olivastro e
Lentischio (formazione ad oleo-
lentiscetum).
Il paesaggio, angusto nel fondovalle,
si apre, arrivando in prossimità
dello stazzo citato, sui piani che
verso sud portano alle pendici del
Limbara, di cui si vedono, nelle
giornate limpide, le vette più eleva-
te.Verso Est, oltre la valle del Liscia,
appare il piccolo massiccio di
Monte Canu, ad ovest le serre e le
emergenze granitiche che circon-
dano Camporotondo.
Lo stazzo, costruito in tempi diver-
si, ha la facciata rivolta verso Est
(orientamento prevalente anche
negli altri lungo il percorso, ad
eccezione dello stazzo Zirulìa
orientato a Sud) e deve il suo
nome alla presenza di acque super-
ficiali che si impaludano durante i
mesi invernali nelle depressioni cir-
costanti, impostate su graniti
impermeabili. Ciuffi di vegetazione
palustre sopravvivono anche nel
periodo secco.
Procedendo sempre in direzione
N-NE (è la direzione che si mantie-
ne lungo tutto il percorso) si sfiora
lo stazzo Cuncacci, che prospetta
verso Est la vallata del Liscia e
M.Canu. E' contemporaneo al pre-
cedente, ma in stato di completo
abbandono: conserva solo vecchie
recinzioni in muro a secco e i gran-
di massi tafonati che gli danno il
nome.
Più avanti, in vista dello stazzo
Zirulìa, si apre a sinistra una “strit-
ta”: percorrendola e superando un
cancello si può ammirare ad una
cinquantina di metri verso W il più
bell'esemplare di Ginepro Coc-
colone visibile in Gallura. Si tratta
di un albero dal caratteristico por-
tamento a ombrello con almeno
quattro secoli di vita: tutti gli
anziani della zona lo ricordano

come punto di sosta nel corso di
pesanti lavori agricoli: al tronco,
del diametro di un metro, veniva-
no legati cavalli e buoi utilizzati
per il lavoro, e le tracce sono tut-
t'oggi visibili.
Ritornando verso lo stazzo Zirulìa
e riprendendo il “camino” di
Pistamulta, si scavalca quota 163 e
ci si affaccia al paesaggio costiero
del Nord-Sardegna e di parte della
Corsica occidentale. Il percorso
scende: superato il primo cancello,
il “camino” procede a cavallo di
una dorsale che digrada verso il
Liscia.
Ad una cinquantina di metri, sulla
destra, in prossimità del muro di
recinzione di un orto, si trova una
caratteristica fonte gallurese.
Ricavata da uno scasso profondo
un paio di metri e rivestita di pietra
grezza, presenta una piccola conca
di raccolta dell'acqua, che serviva
unicamente per gli usi domestici.
Si lascia sulla destra la punta di
Martino, che incombe sul Liscia,
attraverso un piccolo poggio che la
leggenda vorrebbe porto di mare
e, superato un nuovo cancello, si
sale su una piccola sella. Sulla
destra in leggera ascesa c'è la Punta
Pistamulta, mentre a 200 m verso
W sopra una fitta cortina di oliva-
stri e lentischi emergono i massi
tafonati di Biagiu, e, più in basso a
NE, quelli di Biagieddu. Si tratta di
un vero e proprio condominio di
grotte e grotticelle, ricovero natu-
rale dal periodo prenuragico fino al
nostro secolo: le più anguste reca-
no tracce del loro uso funerario
(tombe in tafone).
Intorno l'ambiente è selvaggio,
caratterizzato da bellissimi monoliti
granitici:all'ombra dei grandi massi
crescono vere e proprie rarità
come l'Orchidea Gennaria Diphylla
e, durante l'inverno e la primavera,
felci, ospitate dalle piccole conche. E
ancora urginee e aracee rivestono i
levigati roccioni, creando piccoli
giardini pensili di sorprendente
effetto ornamentale.
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La “jaca”, il cancello di ginepro,
si apre su “lu pasticciali”, spa-
zio di vita e di lavoro del

pastore. Qui c'è tutto, dall'orto alla
piccola vigna, dall'aia (“lu rotu”) ai
recinti per gli animali:“lu vaccili” per
il bestiame bovino, la “mandra” con
“lu salconi” per capre e capretti, l'o-
vile per le pecore, la “crina” per i
maiali, in una disposizione concen-
trica che converge verso la casa e la
piazza antistante. Lo stazzo è tutt'u-
no col paesaggio, segno leggero di
un adattamento al territorio. C'è un
grande olivastro davanti a casa: è lì
da sempre, d'estate offre l'ombra di
un riposo pomeridiano all'uomo e al
suo cavallo. Dietro, un massiccio di
granito garantisce il ridosso alla pic-
cola casa, una, due, o più stanze alli-
neate, coperte da un tetto a capan-
na. La facciata è bianca di sole: nel
suo rivolgersi a levante o a mezzo-
giorno segue una necessità dettata
dall'ambiente geografico che diventa
legge per tutti. Così come le fianca-
te cieche e le finestre sul davanti e
sul retro perfettamente corrispon-
denti, a garantire la ventilazione.
Nella sua essenzialità la casa mostra
proporzioni armoniose, dove funzio-
ni pratiche ed estetiche coincidono.
Il granito, che è la base del materiale
costruttivo, diventa ornamento nel-
l'architrave sopra la porta o nella
“strada”, la panchina addossata alla
facciata per salire a cavallo, così
come il ginepro contorto della
“festina” dove si appendono i secchi.
Persino lo spiovente del tetto, che si
allunga a coprire “lu pinnenti” e
segue il vento, è l'espressione di un
linguaggio architettonico proprio.
I ginepri regalano il loro profumo ai
legni interni: la “trae tolta” e le
capriate che sostengono il tetto, e il
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La casa

La casa spicca sulla collina, perfetta-
mente integrata con i profili del rilie-
vo. Ci si arriva da una strada bianca,
un “camino elencato” che collega gli
stazzi tra loro.

    



mobilio elementare, “lu bancu”
(tavolo), “lu balastragghiu” (creden-
za),“lu trastagghiu” (scaffale) e poco
altro. Solo “li patroni” più ricchi si
permettono acquisti dal continente,
dove accompagnano il bestiame da
vendere. Le loro case non cambiano
forma né proporzioni, solo lo spazio
interno della stanza dove c'è tutto, il
letto, il camino, il tavolo, la cucina, è
talmente grande che il visitatore si
ferma su “lu mitali” (la porta), incer-
to se attraversarla o tornare indie-
tro. “Lo stazzo era così grande che
per farlo hanno preso le travi a

Livorno, sei carri ci sono voluti per
trasportarle nella valle, uno per ogni
trave”.
C'è nei liscesi una maggiore consa-
pevolezza dell'avvenuta stanzialità,
rispetto alla precarietà degli stazzi
dell'altopiano. La casa diventa allora
il segno della loro presenza nella
valle, i tetti si allungano per insegui-
re le stanze che si aggiungono alli-
neate alla prima originaria, e le sup-
pellettili interne, arrivate coi basti-
menti dal continente, diventano
oggetto di esibizione compiaciuta
della “patrona” davanti all'ospite.
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Icambiamenti appartengono alla
lunga storia della valle del Liscia
e si accompagnano alla presenza

dell'uomo, visibili solo per un
osservatore attento.
Tolti i terreni fertili della piana, gli
altri sono gli stessi di tutta la
Gallura: magri, solo 20 centimetri
di humus, e la roccia che affiora ad
ogni aratura. Ci vogliono grandi
estensioni per garantire l'autosuffi-
cienza dello stazzo, e competenze
accumulate in una tradizione seco-
lare per ruotare le colture seguen-
do il ciclo naturale delle piogge e le
inevitabili siccità estive. Si semina in
autunno e si raccoglie prima del
secco, in una continua lotta con la
macchia che invade il campo appe-
na lasciato a riposo. Il “debbio”
(decespugliamento) è lavoro ricor-

La terra

La “tarra” è lo spazio vitale, fatto di
un paesaggio aspro che l'uomo
appena scalfisce.
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rente, necessario per preparare il
terreno per la semina, e già previ-
dente del pascolo dell'anno succes-
sivo: lascia sul terreno pulito le
“toppe” di lentischio e olivastri,
rifugio di ombra estiva al bestiame
vaccino.
Ogni luogo è produttivo, anche l'in-
colto della macchia mediterranea
che offre cibo per le capre. La
conoscenza specifica del paesaggio
agrario consente al liscese di porre
il frutteto nel luogo più a ridosso,
vicino a casa l'orto invernale e in
prossimità del fiume quello estivo,

di scegliere per la vigna il terreno
più sabbioso. Si vive dei prodotti
della terra e tutti quelli che la lavo-
rano si riuniscono intorno alla tavo-
la, per “lu gustari”.
Sono solo i componenti della fami-
glia nelle situazioni più modeste,
negli stazzi più ricchi si aggiungono
i lavoranti, occasionali o fissi: i luc-
chesi, abili costruttori di muretti a
secco, “lu ziraccu” (il servitore), “li
gjualgj”, esperti in cerealicoltura (il
ciclo di “lu gjuu”, il giogo, la coppia
di buoi).
Il rapporto di questi ultimi con la

terra fa parte della stratificazione
sociale che la terra stessa impone.
C'è chi la possiede e chi lavora la
terra altrui. “Li patroni” sono i pro-
prietari di un fondo, “li pastori”
sono mezzadri cui il padrone con-
segna casa, bestiame, attrezzi e
sementi per la gestione di tutta l'at-
tività in cambio della metà del pro-
dotto. “Li gjualgj” hanno vita più
dura: vincolati alla terra, perché
lavorano solo sui seminativi, cedo-
no metà del raccolto in cambio
delle sementi e dell'attrezzatura
necessaria per il lavoro.
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La sua specificità consiste nella
capacità di fondere due tipi di
culture tradizionalmente con-

trapposte, anche se nel suo passare
dalla transumanza alla stanzialità il
liscese continua a definirsi pastore.
Del pastore mantiene tutte le abili-
tà, sa condurre il suo gregge e farne
un elemento produttivo in un
ambiente duro, organizza il proprio
lavoro con una attrezzatura essen-
ziale, ha una conoscenza profonda
degli animali e del territorio in cui si
muove. Soprattutto mantiene la
consapevolezza che sopravvivenza e
adattamento dipendono dalle sue
capacità di singolo, dall'allenamento

alla fatica, dall'intelligenza dei suoi
sensi. Quando la terra diventa
oggetto del suo lavoro, interviene
una necessità di trasformazione che
allarga il campo del sapere e del
saper fare. In quanto agricoltore
usa, manutiene e persino fabbrica
tutti gli attrezzi necessari, addestra
abilmente i buoi, abituandoli a lavo-
rare in coppia (il “giogo di buoi”)
per tirare il carro e per arare, si

inserisce perfettamente nell'alter-
nanza di stagioni e fenomeni atmo-
sferici con la concatenazione di fasi
produttive e rotazioni.
Questo essere “artigiano della terra”,
come lo definisce Giulio Angioni, lo
pone necessariamente in rapporto
con gli altri agricoltori, e il mondo
della sua conoscenza si allarga ancora
fino a comprendere tutte le norme
sociali dello spazio in cui vive e il
sistema di proprietà della terra.
L'organizzazione del suo lavoro tiene
conto degli usi che regolano l'utilizzo
di acque, passaggi e sentieri, sa i con-
fini di terreni e tanche (appezzamenti
chiusi, dal sardo “tancare”= chiude-
re), ne conosce proprietari, affittuari
e mezzadri.
Conosce il regime torrentizio del
fiume e lo sfrutta, usa la pesca come
risorsa, individua i guadi come indi-
spensabili nella valle.Anche l'incolto
ha un'importanza rilevante per la
sua autonomia economica, perché
gli consente di cacciare e fare legna.
L'idrografia e l'orografia conosciute
e percepite in tutti i dettagli gli per-
mettono di dare un nome ad ogni
luogo, perché ogni luogo è impor-
tante all'interno della sua economia.
La toponomastica minuziosa che
segna tuttora il territorio proviene
dal sapere immenso del suo inven-
tore, dal suo attaccamento anche
affettivo all'universo quotidiano.
Eppure il liscese, che ha competenze
e abilità tanto specifiche, si sente e si
definisce pastore. Sceso da “li iddi di
supra” (i villaggi di montagna), abita
ne “lu pasturiu”, testimonia il suo
senso di appartenenza nel compor-
tamento e nell'abito: va a cavallo,
porta il fucile in spalla, pratica la cac-
cia, è padrone del suo territorio.
Con sé porta il bagaglio dei pastori
corsi nelle loro cicliche migrazioni,
l'individualismo e la solitudine nel
sanare il torto subito. Connotazioni
che rimangono im-mutate, anche
quando la terra del Liscia gli garanti-
sce un angolo di mondo sicuro e gli
consente possibilità di comunicazio-
ne con altre realtà.

L’uomo

14

La figura del pastore contadino, tipi-
ca della valle del Liscia e della
Gallura, è piuttosto eccezionale in
Sardegna.

    



I l bagaglio tecnologico è minimo,
la struttura essenziale, enorme la
capacità di affrontare e risolvere

ogni problema.
E' moglie, madre, figlia in una famiglia-
azienda autosufficiente. I lavori che
svolge dipendono dalla quantità della
terra e del bestiame, dalla eventuale
proprietà, e contribuiscono in manie-
ra precisa a far sì che il nucleo fami-
liare viva del suo. Per questo, come
tutte le donne galluresi, gode di pari-
tà economica: nella successione ere-
dita come i maschi la proprietà o
parte di essa, e sa condurla nel caso
manchino gli uomini.
Nello spazio domestico, lo spazio-
casa, si occupa della conduzione del-
l'economia, è tutrice delle riserve ali-
mentari, partecipa alla trasformazio-
ne: l'uomo porta la farina, la donna la
setaccia, fa il pane e lo conserva, fa il
formaggio, spesso filtra il vino, con-
serva i prodotti e li trasforma (salsic-
cia, marmellata, conserve), prepara i
pasti. Dei lavori agricoli o del bestia-
me, lo spazio-campagna, si occupa
solo quando lo stazzo è piccolo, per
aiutare il padre o il marito, o quando
è moglie di “pastore” (mezzadro) o
quando è “ziracca (serva).Allora, tolti
i lavori che richiedono una compe-
tenza specifica come arare, seminare
o trebbiare, fa di tutto: zappa, miete,
vendemmia, pascola il bestiame,
munge, partecipa alla produzione
aziendale a tutti i livelli.
Le necessità dello stazzo e la molte-
plicità di compiti non lasciano alle
donne del Liscia momenti collettivi

autonomi: L'unico è giù al fiume,
quando scendono a fare “la bucata”.
La giornata intera è appena suffi-
ciente per lavare (in una buca scava-
ta nella sabbia e foderata di un telo
si mettono i panni, sopra ancora un
telo e poi acqua e cenere bollite a
lungo sul fuoco) e far asciugare
tutto. Sono parecchie insieme, il
lavoro diventa divertimento, si “cia-
vana”, lontane dalle indiscrete orec-
chie maschili. “I giovanotti che pas-
savano erano curiosi, si fermavano, e
noi li prendevamo a beffa, come
quel povero Francesco, che veniva
da Li Arri: ci siamo fatte comperare
un cestino di “criasci” (ciliegie), ce le
siamo mangiate da sole in mezzo al
fiume e gli abbiamo ridato il cestino
vuoto, e lui con le bestemmie che
fulminavano”.
L'interferenza maschile all'interno
dei compiti domestici della donna
non è consentita: la responsabilità
dell'economia familiare rende la
donna sposata autorevole anche nel
comportamento. E' disponibile e
sicura con gli ospiti, ferma nell'edu-
cazione dei figli, orgogliosa di appar-
tenere al proprio “clan”.A lei appar-
tiene nell'esercizio continuo della
memoria la storia della famiglia e
della cussorgia, la rielaborazione in
chiave mitica degli accadimenti quo-
tidiani che diventa trasmissione
orale della cultura. E quando arriva-
no negli stazzi i maestri itineranti,
che insegnano a leggere e a scrivere
in cambio dell'ospitalità, le prime
alfabetizzate sono le donne.

La donna

Lo spazio della donna del Liscia è lo
stazzo, casa e campagna insieme:
l'insediamento dell'habitat disperso
la vede comunque vivere isolata, nei
salti, con una precarietà che è rima-
sta ancora nei termini, “noi siamo di
campagna”.

   



La collettività
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I liscesi si riuniscono tutti
insieme per la festa del
santo protettore, i matri-

moni, le nascite, i pranzi fune-
bri. Sono eventi straordinari,
che rompono l'isolamento
del pastore contadino e
sospendono per la loro
durata le regole severe del
comportamento quotidia-
no. La famiglia esce dall'am-
bito esclusivo del nucleo
che vive del suo e sul suo,
e si rapporta con tutta la
comunità della cussorgia. La parteci-
pazione è d'obbligo, e chi manca
viene notato, quasi voglia sottrarsi ad
una forma di controllo sociale.

Si mangia
tutti insieme; l'offerta e la condivi-
sione del cibo sono nel segno del-
l'abbondanza, accantonate per una
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volta la frugalità di tutti i giorni e la
cura nell'evitare lo spreco. In queste
occasioni chi più ha, più dà, e il dona-
re (la bestia più bella, il pranzo più
ricco) è contemporaneamente ridi-
stribuzione di beni tra ricchi e pove-
ri e segno di prestigio.“Ma tu vacchi
grassi ai?” allude il vecchio rivolto al
coetaneo durante un funerale,perché
la morte che si avvicina sarà celebra-
ta con un pranzo, tanto più opulento
quanto maggiore sarà stata la capaci-
tà di accumulo da parte del morto.
Si dona a chi non ha, per attutire lo

squilibrio sociale, e si dona ai propri
pari, attuando così un meccanismo
di scambio. In questo caso non c'è

dono che non venga ricambiato
secondo una forma di reciprocità
che coinvolge amici, parenti e vicini
di casa. Su di loro e sulla loro soli-
darietà si può contare per le emer-
genze dei lavori straordinari, come
“l'agliola”, la trebbiatura. Quando è
il momento, arrivano tutti a dare
una mano, per finire in fretta: la
“manialìa” è una prestazione d'ope-
ra bilanciata, che comporta comun-
que una restituzione: oggi è a favore
dell'uno, domani dell'altro, e si con-
clude sempre con un pranzo, una
festa cui tutti partecipano. La solida-
rietà, nel caso della “punitura”, arri-
va a ricostituire il gregge a chi per

disgrazia lo abbia perduto.
Quando si salta insieme il fuoco di
Santu Gjuanni, tenendosi per mano,
si diventa compari. Il comparatico è
un legame forte, che si stabilisce in
occasione della festa del santo, il 24
di giugno, inizio e fine dell'anno agri-
colo. E' momento di bilancio e di
auspicio, di patti agrari e di feste
allargate, carico ancora di significati
di origine pagana. La vigilia le ragaz-
ze rimangono digiune, mangiano
solo “casgiu furriatu”, formaggio fre-
sco non salato cotto insieme alla
semola nella panna, e cercano in
sogno o nella natura circostante
indizi rivelatori del futuro marito.
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“Perché sono cugini”
scherza qualcuno con
un bimbo spiegando i

santi propiziatori a guardia del
fiume. Posizionate sulle coste che
chiudono la piana, su un breve rial-
zo la prima, in una cornice di grani-
ti spettacolari la seconda, le chiese
sono ad un tempo punto d'osserva-
zione e punto facilmente osservabi-
le. Una terza chiesetta, San
Giovanni, posizionata più a monte
sulla riva sinistra del fiume, è patri-
monio dei calangianesi, lontani 40
km: probabilmente frutto dello spo-
stamento di un'intera comunità che
mantiene il legame con l'antico
luogo sacro.
Le chiese campestri formano un
tutt'uno col paesaggio in cui sono
inserite, figlie in questo, come nella
tipologia, dell'habitat disperso che le
circonda. Costruzioni essenziali
come gli stazzi, pianta rettangolare e
tetto a capanna, usano gli stessi
materiali, mostrano nel loro lindore
la medesima duplicità di funzione

pratica ed estetica. I pastori le
hanno volute, i proprietari hanno
donato il terreno per costruirle,
tutti si ritrovano nei giorni di festa
tra gli olivastri del bosco che le cir-
conda. Lì ricevono i sacramenti,
accolgono ospiti e pellegrini, distri-
buiscono il cibo a tutti, ballano, can-
tano, mescolano sacro e profano. Il
senso religioso è diverso, in
Sardegna ha lasciato tracce di sé
nell'altare di monte d'Accodi, nei vil-
laggi religiosi intorno a pozzi sacri

nuragici fino alle chiese cristiane,
dove sono stati trovato resti abbon-
danti di cibo: si sacralizza il giorno
mangiando tutti insieme.
Il contenuto laico che si è stratificato
nel tempo determina anche il mo-
mento della festa, l'8 maggio per San
Michele, il 9 maggio per San Giorgio,
e il 24 giugno per San Giovanni, a
cavallo tra primavera e estate, con
una cadenza che guarda non l'anno
liturgico,ma le stagioni e i raccolti.“Li
suprastanti” (coloro che sovrinten-

Le chiese campestri
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Da un versante all'altro le due chie-
se campestri della valle del Liscia,
San Michele e San Giorgio; si corri-
spondono.

    



dono alla festa e alla manutenzione
della chiesa) donano la bestia più
bella, una specie di ridistribuzione
collettiva alla ricerca di un'egua-
glianza sociale inesistente, e nello
stesso tempo elemento di prestigio,
segno di superiorità economica.
Le chiese campestri nella visione dei
liscesi sono private, in una difesa di
autonomia di gestione che oppone a
volte i capicussorgia al parroco e

che fa dire anche oggi a qualcuno
“Questa chiesa è la mia”.
Del diritto d'immunità legato alle
chiese in Gallura non c'è traccia
nelle chiesette della valle del Liscia,
se non indirettamente, in qualche
racconto, sul seppellimento di morti
ammazzati nella chiesetta di San
Giorgio. “Li portavano di notte,
anche da lontano, legati in sella al
cavallo in modo che sembrassero

vivi, e li lasciavano nella stanzetta
che era a fianco alla chiesa” cupi nel
lungo “gabbano” che li avvolgeva, il
volto seminascosto dal berretto fri-
gio. Di certo i pastori del Liscia per
lungo tempo seppelliscono qui i
loro morti: non importa se il prete
è lontano,“lu chiappittu” è sufficien-
te a garantire una sepoltura in terra
consacrata, al centro della chiesa,
sotto il pavimento.
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Lu tempu
Palchì no torri, di', tempu passatu?
Palchì no torri, di', tempu paldutu?
Torra alta 'olta, torri a fatti meu,
Tempu impultanti, tempu priziosu,
tempu chi vali tantu cant'è Deu,
pa' un cori ben fattu e viltuosu.
Troppu a distempu, o tempu caru,
arreu a cunniscitti (oh pesu aguniosu!).
Cantu utilosu mi saristi statu,
tempu, aènditi a tempu cunnisciutu! 
Palchì no torri, dì, tempu passatu...

Di Gavino Pes

Dimmi, perché non torni, tempo
passato? Dimmi, perché non torni,
tempo perduto? Ritorna un'altra
volta e sii nuovamente mio, tempo
importante, tempo prezioso, tempo
che vali tanto quanto Dio per un
cuore ben fatto e virtuoso.
Troppo tardi, tempo caro, arrivo a
conoscerti (oh peso di agonia!).
Quanto utile mi saresti stato, o
tempo, avendoti conosciuto a
tempo!   

(Trad. di Giulio Cossu)

Il tempo
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Ospita nel profumo degli
aranceti orti estivi, ricchi
dell'acqua che non manca

mai, e garantisce più fieno. Ma le
piogge invernali portano ai liscesi fin
dentro casa il rumore del fiume che
ingrossa e straripa.Tra i due versan-
ti della valle non c'è più comunica-
zione possibile, “lu trajettu di Santu
Juanni”, guado ombroso fatto di pie-

tre affioranti, travolto dalla piena.
Nelle annate peggiori le sementi
marciscono, bisogna portare in salvo
il bestiame rimasto isolato, persino i

morti rimangono nella chiesetta di
San Giorgio, perché non c'è ponte
per raggiungere la parrocchia di San
Pasquale. Anche quando il ponte
arriva (1870), imponente nelle sue
arcate, il fiume non è meno minac-
cioso: l'inondazione del 1890 è una
delle peggiori, si porta via persino il
mulino ad acqua di Bona e da allora
i liscesi scendono a macinare il
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“Un delta del Gange in sedicesimo” definisce Fulco
Pratesi la foce del fiume Liscia: “una serie di isolette
divise da bracci di fiume, coperte di una intricatissima
vegetazione a tamerici, canneggiole, carici. Sugli alberi
di tamerici, alti anche cinque o sei metri, ecco i nidi
rossi delle cornacchie bige, dalle uova marmorizzate
d'azzurro e gialliccio. Nella calda e umida penombra
del sottobosco innumerevoli rettili si snodano e sci-
volano via disturbati dal visitatore: biacche, bisce d'ac-
qua, natrici viperine brulicano ovunque e d'altra parte
le isolette sono l'unico posto ove nessuno in genere li
disturba.Tra le canne e sulle rive vivono le garzette, le
sgarze ciuffette dal corpo biondo e dalle ali candide, i
tarabusini rosa e neri che con serafica pazienza resta-
no ore appesi a una canna, pronti ad avventarsi su un
girino o un avannotto”. La vasta zona umida, ambien-
te di delicate armonie e straordinario per le emozioni

che comunica, è stato oggetto di un progetto della
comunità montana N.4 per la valorizzazione turistico-
naturalistica di un'area ricadente in un “Sito di impor-
tanza nazionale” individuato nel Progetto CEE “Natura
2000” e denominato “Laguna di Porto Pozzo, Coluccia,
Foce del Liscia, Punta Sardegna”. L'interesse maggiore,
dal punto di vista naturalistico, è offerto dagli stagni,
stabili o temporanei, dalle fasce costiere, dalle forma-
zioni di sponda e dal fiume stesso. Pietra Niedda e
Balisgioni, gli stagni principali, sono collegati diretta-
mente al mare mediante dei varchi sul muraglione della
vecchia peschiera di Porto Pozzo, di cui fanno parte.
L'insieme costituisce un delicato ecosistema, luogo
ideale per la nidificazione e l'insediamento di numero-
sissime specie di molluschi, crostacei e pesci anche
pregiati, come sogliole, spigole e orate. Tradizionale e
antica è in questi stagni la pesca di arselle, vongole, tar-
tufi di mare, murici e cannolicchi, quest'ultima specie
oggi praticamente scomparsa.Anche i muggini trovano

Il fiume Liscia

Il patrimonio naturalistico

In gallurese “Iscia” è l'isola di fon-
dovalle, nell'estate “isola” pianeg-
giante e verde, in contrasto con
l'aridità dei rilievi che la chiudono,
d'inverno piana allagata dal fiume.
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grano a Capannaccia.
Bacino imbrifero più importante
della Gallura, il Liscia è comunque
torrente, sono “Pisciaroni” i torrenti
di raccolta che lo alimentano proce-
dendo con piccole rapide fra i ter-
razzamenti dei pendii. Il suo regime
dipende dalle piogge, nessuna delle
numerose “sorgenti di stazzo” situa-
te nei medi ripiani o affioranti al limi-

te di un dirupo arriva ad alimentarlo.
Nella grande piana che precede la
foce scorre tra le arene accumulate
nel tempo, accompagnato dalle risor-
give che assicurano ai liscesi l'acqua
potabile. Molti vanno a Macchia
Tunda, un luogo di sabbie bianchissi-
me, poco sotto lo stazzo di Pittorra:
l'acqua da bere affiora limpida sca-
vando appena piccole buche nell'are-

nile (“li cutini”). E' compito prevalen-
te delle donne, che scendono al
fiume a piedi o con l'asino.Dallo staz-
zo di “Lu Licciu” arriva un uomo soli-
tario, qualche anziano ricorda bene:
scende a cavallo, portando sulla testa
“lu musoni”, un contenitore in legno
come una botte in miniatura, e “l'up-
pu”, mestolo di sughero per attinge-
re l'acqua.

un habitat ideale nelle vaste praterie di zostera, che si
incuneano negli stagnetti interni (padule di Monte Pino
e Padule della Cioca).
Potenzialmente la zona si presta ottimamente ad una
maricoltura estensiva, mentre una intensiva o una atti-
vità portuale potrebbero modificare profondamente i
già precari equilibrii. Un tentativo, effettuato parecchi
anni fa, di allevamento di mitili non ha dato esiti favo-
revoli in quanto le acque sono ricche di carbonati, le
cui concrezioni (“petra calcina”) ricoprono i bassi fon-
dali. Queste aree ricche di cibo attirano stormi di
uccelli.Verso l'imbrunire o all'alba, lungo la vallata del
Liscia è facile incontrare l'Airone cenerino. Al
Gabbiano reale e al Cormorano, frequenti in zona, si
affiancano il più raro Gabbiano corso e qualche grup-
po di Fenicotteri rosa, che si fermano qui solo in occa-
sione di grandi burrasche. Talvolta capita anche di
vedere la sagoma minacciosa del Falco di palude.Tra i
migratori stazionano Corrieri, Tarabusi, Chiurli,

Pavoncelle, mentre negli stagni di acque salmastre col-
legate al Liscia sono frequenti le soste di Germani,
Fischioni, Mestoloni, Alzavole e Marzaiole. Lungo il
fiume, popolato di Gallinelle d'acqua, numerosissime le
Folaghe. Le sponde del Liscia, tappezzate di formazio-
ne di canna palustre e tipha (fragmiteto e tipheto) che
si fanno strada in mezzo ad una fitta vegetazione di
tamerici, ontani e salici, sono il rifugio notturno di
Cornacchie, Taccole e Storni. Il tramonto sulla foce,
con tutti gli arrivi o gli inizi di nuova attività, costitui-
sce uno spettacolo naturalistico anche sonoro, che si
esaurisce dolcemente con l'affievolirsi contemporaneo
della luce e dei suoni. Nel tratto più prossimo al mare
la vegetazione di sponda si attenua; rimangono solo le
resistenti tamerici o le piante alogene come lo scirpo.
In gallurese quest'ultima si chiama “zinnìa” e, come la
“buda” (tipha), è conosciuta da tutti, perché in passato
ha rappresentato una interessante risorsa economica:
veniva tagliata, arrivavano appositamente anche i
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Fondamentale per l'acqua che for-
nisce, il fiume è anche risorsa
importante per la diversificazione
dell'alimentazione: sulla tavola dei
liscesi, fatto eccezionale in una
economia di stazzo, arrivano mug-
gini e spigole. Il sistema di pesca è
elementare, senza amo, con un
grappolo di vermi fissato ad una
lenza rudimentale, quando il
pastore scende solo al fiume,
oppure con la “lua”, l'erba che
paralizza. Per “luà”, ci si accorda
tra vicini, si avvisano gli abitanti di
stazzi più lontani, e “lu riu”, con la
sua abbondanza di pesce, favorisce
una aggregazione che diventa
momento collettivo.

Maddalenini, e utilizzata per fare stuoie, oppure vendu-
ta. Risalendo il fiume (occorre farlo in barca) l'intreccio
della vegetazione sulle sponde diventa via via più fitto,
con barriere a Potamo-geton: in certi tratti sembra di
passare in una foresta a galleria di un fiume tropicale.
L'acqua una volta era limpidissima, fatta eccezione per
i periodi di piogge intense, e ospitava un'abbondante e
varia fauna, tartarughe d'acqua, bisce, una miriade di
insetti, muggini, spigole.
Oggi tutte queste forme di vita sono insidiate, talora
gravemente, come la vegetazione, dall'inquinamento.
Responsabili sono i gli scarichi sulla parte alta del
Liscia e i lavaggi di sabbie, dovuti alla presenza di cave
lungo il suo corso. Questi ultimi, in particolare, hanno
prodotto l'intorbidimento costante delle acque, con
conseguenze letali per le piante fotofile. Il delicato
equilibrio di questo ricchissimo patrimonio di flora e
fauna richiede cure per evitare un ulteriore deterio-
ramento.

Liscia il fiume e Porto Liscia l'insenatura di sbocco,
proprio come in Corsica (poco a Nord di Aiaccio),
dove esiste allo stesso modo il fiume Liscia e il rela-
tivo Golfe de la Liscia. Evidente il richiamo alla colo-
nizzazione corsa nei secoli, forse il segno che il lito-
rale inciso dall'estuario fu fascia di sbarco e punto di
penetrazione del flusso migratorio proveniente dal-
l'isola vicina. La foce da sempre rappresenta il rap-
porto dei liscesi con l'esterno, fa di una plaga costie-
ra altrimenti disertata una zona appetibile perché
promette un guadagno altrove difficile. I primi stazzi
di cui si trova notizia sono i più vicini alla foce: Bona,
S.Vitteru, Culuccia, Uddastri Vintosi. A poche miglia
c'è La Maddalena, piazzaforte militare che deve ali-
mentare i militari, le loro famiglie e le maestranze
legate alla cantieristica; al di là delle Bocche di
Bonifacio c'è la Corsica, oltre ancora il continente.

La foce

   



Tra alluvioni e sprofondamen-
to della costa la foce piano
piano si chiude e il fiume

divaga sulla piana, si allarga lento tra
le canne, durante le piene trova il
passaggio verso Pietra Niedda e
Balisgioni, gli stagni principali colle-
gati con Lu Puzzu.Arrivano i pesca-
tori di Maddalena, con le barche a
remi, con le nasse, a volte prendono
pesci a quintali, spigole, orate,
sogliole, muggini e ancora vongole,
arselle, cannolicchi. I liscesi, salvo

rare eccezioni, si accontentano di
molto meno, il cibo di giornata. A
loro basta una lenza e un amo, l'esca
è “lu zirignone” (lombrico), oppure
usano il fucile, con mira infallibile
centrano il pesce che barbaglia a
pelo d'acqua. D'estate pullulano le
anguille, basta una sciabola usata

come rudimentale attrezzo da pesca
per staccargli di netto la testa. Nelle
padule è il momento peggiore, alcu-
ne diventano acquitrini, ai bordi la
terra riarsa si crepa, ovunque è un
pullulare di zanzare. C'è la malaria in
agguato, la maledizione di questa
costa, causa per tanto tempo di
migrazioni estive.
“La sera, oi, oi, erano peggio delle
cavallette di quegli anni prima”.
L'unica medicina è il chinino.
“Prendevo un tubetto intero, schiac-
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Gli stagni

Tutti mercati interessanti, più degli altri la Corsica,
che promette lauti guadagni con i commerci di con-
trabbando: galluresi e corsi, già avvicinati da una
commistione che li ha visti protagonisti di un inse-
diamento misto, si trovano assolutamente d'accordo
quando si tratta di eludere i rispettivi governi non
pagando dogana e tasse di ancoraggio. Le due peni-
sole che racchiudono Porto Liscia (oggi diventate
Coluccia e Isola dei Gabbiani) hanno il nome del
bestiame che si carica sulle gondole e sulle “filucche”
dei “patron” di Bonifacio: Isola delle Vacche e Isola
dei Cavalli. I carri che portano il formaggio dalla valle
aspettano in fila il loro turno, su ogni starello di
grano che non paga dogana  si guadagnano. Non stu-
pisce l'aggregazione di stazzi di Barrabisa, i lunghi
tetti spiccano ancora oggi al centro dell'agglomerato
successivo, né stupisce che il tratto di mare prospi-
ciente la foce sia il “Porto del colono negro” in una
carta del 1848. La stessa carta testimonia della navi-

gabilità del primo tratto di fiume: Bocche di Liscia si
chiama il braccio centrale dell'estuario, ad indicare il
canale di entrata. Il leggendario porto di San Martino,
che i racconti dei vecchi situano in una antica ansa
del fiume poco sotto la chiesetta di San Michele,
diventa una fantasia avvincente. Parecchi ricordano i
racconti di barche che risalivano il fiume a caricar
carbone, e nera di polvere di carbone è ancora la
sabbia delle dune di Barrabisa. Forse l'unica traccia di
un movimento di cui li liscesi sono stati spettatori
attivi e interessati. In tempi  più recenti (1961) lo
sbarramento del Liscia tramite una diga ha imbriglia-
to milioni di metri cubi d'acqua: il fiume arriva alla
foce esausto, portando con sé gli scarichi delle cave
di sabbia sorte nel frattempo lungo il suo corso. Si
ferma quieto davanti all'ultimo cordone di sabbia
dell'arenile, disperdendosi tra giunchi e canne in
pochi bracci, l'ombra del grande estuario conosciuto
da “li antichi”.

Abaya è profonda, otto metri dicono,
le altre padule si lasciano attraversa-
re a piedi, con l'acqua alla cintola
che a volte diventa solo fango.

     



ciavo le pastiglie e le scioglievo den-
tro una bottiglietta di Fernet e giù,
tutte le mattine una dose; eppure la
malaria l'ho presa lo stesso”.Non c'è
scampo, chi può si difende la notte
con “lu pabiddoni”, una zanzariera
che si rimbocca sotto il materasso.
Perché cessi il flagello bisogna
aspettare la bonifica, iniziata nel
1925 con l'arrivo di tecnici e inge-
gneri. E' un intervento voluto dall'al-
to e destinato a modificare profon-
damente la fisionomia del territorio.
I sopralluoghi mostrano la dimen-
sione dell'impresa e l'insidia delle
acque, rischia di annegare un geo-
metra che attraversa il fiume sulla
passerella di Capannaccia, ma i lavo-
ri iniziano subito e le padule comin-
ciano a riempirsi. Sabbia e terra pre-
levate lungo il fiume sono trasporta-
te con vagoncini che scorrono sui
binari predisposti per l'occasione, a
tirarli ci sono i carri a buoi. I liscesi
che hanno un “gjuu” (la coppia di
buoi), e primi fra tutti i proprietari

dei terreni, fanno le otto ore; “ci
davano venti lire a giornata, allora
erano tanti”. A lavorare con la car-
retta ci sono i cagliaritani e quelli di
Sarroch, trovano da dormire nelle
“casedde” della bonifica e nelle
poche case abbandonate. In pochi
anni Casgiu Cottu, Padula Siddura,
Abaya e Lu Muntoni diventano tan-

che fertili. Le canalizzazioni convo-
gliano le acque delle padule residue
(Padula Cioca) verso il mare, i bloc-
chi di granito rinforzano gli argini
emergenti.“Solo l'alberatura ha fatto
danno” dicono oggi, e si riferiscono
ai filari di eucalipti che accompagna-
no l'argine e crescono a dismisura,
bevendosi tutta l'acqua del terreno.
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Mancano all'elenco, e non compaiono sulla cartina, alcuni stazzi come Lu Licciu,

La Caldoccia,Tanca Manna, La Jaciaredda.Altri hanno cambiato nome (Azzetta).
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Gli stazzi della valle

   



Abbreviazioni:

A.P.S.P.:
Archivio Parrocchiale della Chiesa
di San Pasquale Baylon- Libro de
Defuntos.
A.S.S.,C.C.,S.:
Archivio di Stato di Sassari, Cessato

Catasto, Comune di Tempio,
Sommarione dei beni rurali (II metà
dell'800).
A.S.S.,C.C.,M.:
Archivio di Stato di Sassari, Cessato
Catasto, Mappe Rilevamento
Formazione Lotti. Comune di
Tempio. N.52-53. (II metà dell'800).

A.S.S.,C.C.,T.:
Tavolette di rilievo, Comune di
Tempio, Comune di Santa Teresa,
Tav. N.8-13-14-21-31-45-59.Trattasi
delle Carte del Real Corpo di Stato
Maggiore, ad opera del Colonnello
Carlo De Candia, collaboratore del
Della Marmora, datate al 1848.

Legenda:

1-  Stazzi di Coluccia di Dentro
2-  Stazzo Coluccia di Fuori. Il topo-
nimo compare nel 1803 (A.P.S.P.):
“ovili vulgo dicto Coluccia  
3- Stazzo Pittoredda: filiazione di
Pittorra, successiva a divisioni eredi-
tarie.
4- Stazzo Massidda. Qui c'era il
“nucleo storico” dei possedimenti
dei Massidda, nobili di Tempio. Oggi
sono quattro stazzi.
5- S.Vitteru. Compare nel 1818
(A.P.S.P.): “tugurio dicto Vittaru”.
6- Stazzi Pittorra. Compare nel
1815 (A.P.S.P.). Nel 1848 è Stazio
Bulciolu (A.S.S.,C.C.,T.).
7- Stazzi Masconi. Il toponimo com-
pare solo nel 1878 (A.P.S.P.). Sulla
carta De Candia il terreno è “Liscia
ghiandifero” (A.S.S.,C.C.,T.).
8- Stazzo l'Azzetta. E' lo stazzo chia-
mato oggi “Masconeddu”.
9- Stazzi Bona. E' il primo toponimo
citato nel Libro de Defuntos
(A.P.S.P.), nel 1802:“domo campestri
vulgo dicta Bona”.
10- Stazzo Pastriccialedda. Il toponi-
mo esiste nel 1848 (A.S.S.,C.C.,T.)
come Contra Pastriccialedda. Come
stazzo compare nel 1893 (A.P.S.P.).
11- Chiesa campestre di San
Michele

12- Stazzo Zirulìa. Costruito nel
1871, è citato nel 1884 (A.P.S.P.).
13- Stazzo Cuncacci. Compare
come ”Stazio Li Concaci” (A.S.S.,
C.C., M.); da conca=tafone.
14- Stazzo Paduledda. Il toponimo è
dovuto alle caratteristiche del sito,
dove si impaludano acque superfi-
ciali.
15- Stazzo Li Tegghi.Toponimo rife-
rito alla lastra di granito affiorante
(tegghia) su cui poggia la costruzio-
ne.
16- Stazzu Lu Palazzu. Esempio sin-
golare di sopraelevazione. Citato
nell'800 (A.S.S.,C.C.,S.).
17- Stazzo Trigghia. Compare
nell'800 (A.S.S.,C.C.,M.) come
“Stazio la Triggia”.
18- Stazzo Trimentu. Citato nel
1888 (A.P.S.P.) come “ovili”.
19- Chiesa campestre di San
Giovanni
20- Barrabisa. Citato nel 1817
(A.P.S.P.) come “tugurio”. Diventa
nel corso del XIX secolo raggrup-
pamento di stazzi per aggregazione
parentale.
21- Stazzo Uddastro Vintosu. Citato
nel 1855 (A.P.S.P.) come “ovili dicto
l'Uddastri vintosi”.
22- Capannaccia. Appare come
“ovili” nel 1856 (A.P.S.P.); nel 1895 è
“molino”. In tempi più recenti diven-

ta agglomerato stradale.
23- Stazzi Codoni. Il sito indicato fa
capo allo stazzo Jaciaredda, citato
nel 1859 (A.P.S.P.). Lo stazzo di
Codoni è probabilmente quello
citato come “la casa di lu Ponti di
Liscia” (A.P.S.P.).
24- Stazzi Multa de l'Ascia.
Compaiono nel 1860 (A.P.S.P.)
come “Multa d'Alexia”.
25- Stazzo Penosa. Noto in zona
come stazzo Fenosa.
26 Stazzi Chiaino. Il toponimo è già
presente nella seconda metà
dell'800 (A.S.S.,C.C.,M.).
27- Chiesa campestre di San
Giorgio.
28- Stazzo S'Ajacciu. Compare
nell'800 (A.S.S.,C.C.,S.), come pro-
prietà dei Cuccu.
29- Stazzo Piredda. Detto S'Ajacciu
di Supra, mentre il precedente è
S'Ajacciu di Suttu. Nella seconda
metà dell'800 esiste solo “Stazio
Ignazio Cuccu” (A.S.S.,C.C.,M.).
30- Stazzo La Sciola. Citato come
l'Asciola (A.S.S.,C.C.,S.), “Stazio Azena
Cuccu” (A.S.S.,C.C.,M.), la Gisciola
negli archivi parrocchiali (A.P.S.P.).
31- Stazzi Valdareddu.
32- Stazzi Li Arri. Il toponimo, come
Punta Li Arri, compare nella secon-
da metà dell'800 (A.S.S.,C.C.,T. e
A.S.S.,C.C.,M.).
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